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al
Espo icino si impegna a a ore elle azien e
elle associazioni elle istituzioni ei pro otti elle
tra izioni e ella promozione economica cantonale
uesto a i Espo icino la iera lea er ell Alto icino in
cui i ono oltre
abitanti c e insieme collaborano
per traman are e ar prosperare tra izioni pro otti e
storie locali i cui siamo i principali custo i
Bellinzona il nostro centro ui uoti ianamente ci
incontriamo per pensare al uturo con le ra ici ben
ancorare al passato
In concreto a Espo icino si incontrano pi i
espositori e oltre
isitatori pro enienti a tutto il
territorio e c e rappresentano il target pi ariegato
possibile amiglie coppie senior e gio ani single
c e scelgono la iera come il luogo pre iletto in cui
ac uistare pro otti e ser izi irettamente in loco
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Espo Ticino
I numeri
7000 mq 40.000
di spazi
espositivi

150

espositori
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visitatori

30

conferenze

70

espositori
benessere
con Tisana
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Espo Ticino
Punto di incontro tra domanda e offerta,
Espo Ticino è la fiera prediletta e più
importante sul territorio. Qui i visitatori
vengono per conoscere le novità in
diversi settori, informarsi ed acquistare
direttamente.
Categorie espositive
-

oo
asa
er izi
ecnologia/
Elettronica
- Animali
omestici
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- Benessere
- empo libero/
port
- urismo
- Artigianato
- Bici/Auto/
- Moto

- Abbigliamento/
Accessori
- Estetica
- Ristrutturazione
/Impiantistica
- Hobby
- Bambini
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Espo Ticino

Conferenze, laboratori, degustazioni, spettacoli gratuiti
Un ricco palinsesto di conferenze su diverse tematiche
di attualità, laboratori, degustazioni, eventi, workshop,
e spettacoli gratuiti. Le conferenze sono anche una
possibilità per le aziende di raccontare la propria storia,
i propri prodotti e servizi e rispondere direttamente alle
domande di un folto pubblico interessato.
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ESPO TICINO
È LA FIERA GIUSTA
PER TE?

Espo Ticino
Ti stai chiedendo perché partecipare?
Abbiamo ottimi motivi per convincerti
che il tuo investimento si trasformerà
in vantaggi e guadagni assicurati.
•
•
•
•
•

Per rivolgerti direttamente a clienti che acquistano
Per incontrare la migliore domanda
Per posizionarti al centro dei desideri dei visitatori
Per aumentare il tuo profitto in Ticino
Per essere presente in un territorio che è il punto di
partenza verso la Svizzera interna e il resto d’Europa
• Per raccontare la tua storia, la tua azienda e i tuoi
prodotti e servizi direttamente al pubblico
www.espoticino.ch

ESPO TICINO
GLI SPAZI ESPOSITIVI
ESPO TICINO, CON
LA COLLABORAZIONE
DELL’AZIENDA SVIZZERA
AF-ALLESTIMENTI
FIERISTICI, HA STUDIATO
SOLUZIONI ESPOSITIVE
CON IL MIGLIORE
RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO.

Espo Ticino

Stand preallestito
Stand comprensivo di
allestimento base disponibile
con 1 o 2 lati aperti.
Allestimento base include:
• struttura in alluminio
• pareti in PVC color bianco
• insegna personalizzabile
• moquette agugliata
• illuminazione e presa di corrente
• assicurazione RC
• presenza nel catalogo ufficiale

Spazio nudo
Per lasciare spazio alla
tua “creatività”. Area di
libera gestione totalmente
personalizzabile.
Include:
• assicurazione RC
• presenza nel catalogo ufficiale
• presa di corrente
• insegna personalizzabile

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
Possibilità di rendere unico lo stand grazie a uno studio grafico personalizzato.
SUPPORTO TECNOLOGICO
Siamo in grado di dotare lo stand con qualsiasi tipo di tecnologia (schermi, proiettori, videowall, pannelli
retroproiettati, impianti audio e luci, linee elettriche dedicate, allacci idraulici…).
ARREDAMENTO
Forniamo su richiesta arredi di vario genere: tavoli, sedie, armadietti, desk, vetrine e tanto altro ancora.
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ESPO TICINO
TILIFE, IL CATALOGO
UFFICIALE

Espo Ticino

Con una formula editoriale credibile, rilevante e ricca,
Tilife propone articoli, reportage, interviste e inchieste
sul mondo del benessere, casa e design, turismo,
outdoor ed eventi. In occasione di Espo Ticino,
Tilife è il catalogo ufficiale della manifestazione.

La distribuzione
90.000
famiglie ticinesi lo riceveranno
comodamente a casa

50.000
utenti lo riceveranno via mail
attraverso le nostre newsletter

30.000
copie verranno distribuite in fiera
durante la manifestazione

Distribuito gratuitamente
nei bar e ristoranti del Ticino.

25.000
persone lo scaricheranno via
download dal sito ufficiale
www.espoticino.ch
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Contatti
Espo Ticino
T +41 91 611 80 70
info@espoticino.ch
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